
I custodi della selva

Materiali

Documentazione e materiali raccolti durante l’uscita

didattica (brochure, fotografie, materiali raccolti in

bosco, . . . ) .

Fotocopie schede allegate.

Eventuali materiali necessari per predisporre

ambientazioni e costumi se si vuole sperimentare il

gioco di ruolo ideato.

(Se si ha a disposizione la LIM ed un collegamento a

internet è possibile rinforzare il racconto della giornata

utilizzando le immagini dei siti del Centro Didattico

Scientifico e del Parco Pineta) .

Obiettivi

Verbalizzare e rappresentare esperienze vissute.

Riflettere su esperienze e vissuti personali ed esprimerli

nel gruppo classe.

Promuovere la consapevolezza del proprio modo di

apprendere.

Produrre brevi testi per riferire e condividere

esperienze.

Rinforzare e verificare le conoscenze e le competenze

acquisite in ambito botanico e zoologico.

Stimolare la creatività e l’inventiva.

Migliorare la capacità di problem solving.

Favorire l' apprendimento cooperativo.

Produrre testi narrativi a partire da elementi base.



Attività

Verbalizzazione, rappresentazione grafica e produzione di un testo.

Con il supporto dei materiali raccolti durante l’uscita didattica ed eventualmente

del sito internet del Parco Pineta, invitiamo i ragazzi a verbalizzare l’esperienza

vissuta. Inizialmente sarà bene ricordare loro le attività svolte, senza entrare troppo

nel dettaglio. Ripercorriamo insieme a loro i momenti principali della giornata, gli

ambienti attraversati, l' avventura creata e le prove superate. Incoraggiamoli infine

a produrre un loro personale eleborato.

Debriefing gioco di ruolo.

Predisponiamo un contesto in cui i ragazzi possano riflettere sull' esperienza

vissuta. Poniamo la loro attenzione sulle diverse sulle osservazioni fatte, sulle

informazioni ricevute e sulle competenze acquisite. Dopodiché consegniamo loro la

scheda da completare. Questa servirà al singolo per un momento di riflessione

personale. Le riflessioni personali saranno poi condivise oralmente nel gruppo

classe divenendo occasione di confronto sui vissuti e sulle dinamiche di gruppo,

nonché approfondimento sul proprio modo di apprendere e rinforzo delle conscenze

acquisite.

Creazione di un gioco di ruolo a partire da elementi base.

Proponiamo agli studenti la creazione di un proprio gioco di ruolo. Dividiamo la

classe in tre gruppi, ognuno delle quali avrà una serie di compiti da portare a

termine (vedi scheda allegata) senza confrontarsi con i membri degli altri gruppi.

Ciascun gruppo dovrà creare una prova da superare predisponendo anche il

materiale necessario al suo svolgimento. Una volta decise ambientazioni,

personaggi e fattori avversi il gruppo classe dovrà scegliere casualmente un

elemento per ognuna di queste categorie (lancio di un dado, sorteggio o

quant' altro) . Gli spunti così ottenuti saranno la traccia da seguire per la stesura

del racconto, che possiamo proporre sia come attività in grande o piccolo gruppo,

che come lavoro individuale. Ogni storia si baserà sugli elementi comuni. Il fatto

che i vari gruppi non abbiano avuto la possibilità di interagire fornirà delle tracce,

a volte talmente bizzarre e contrastanti, da mettere a seria prova la creatività degli

studenti, in alcuni casi con risultati sorprendenti. Nel caso il docente lo ritenga

necessario potrà invece fornire delle limitazioni o delle indicazioni a ciascun

gruppo in base al lavoro degli altri. L' attività potrà essere ulteriormente

approfondita mediante la creazione di costumi e ambientazioni insieme agli allievi.

Se il lavoro viene svolto da più classi in parallelo potrebbe essere bello ideare una

giornata in cui le diverse classi si scambino i giochi creati. La storie ideate

potranno inoltre essere digitalizzate e fornita a ciascun studente come ricordo e

testimonianza del percorso svolto.



Ripensa all' avventura vissuta con le guide del Centro Didattico

Scientifico. Riscrivi la storia che hai creato insieme ai tuoi

compagni di classe. Aiutati con le indicazioni a fianco.

Quali erano le

premesse del

racconto.

Quali erano i

personaggi

protagonisti.

Racconta le

prove che avete

dovuto

superare, le

difficoltà

incontrate e gli

aiuti ricevuti.

Quale era la

vostra

missione nel

bosco.

Conclusioni.



Quale personaggi eri nel gioco di ruolo?

Quali caratteristiche o compiti prevedeva?

Cambieresti il tuo ruolo? Motiva la risposta e nel caso vorresti cambiare indica quale sceglieresti.

Sei riuscito facilmente a rispettare il tuo ruolo? Motiva la risposta

Ti sei trovato in difficoltà in qualche momento?

In quali momenti ti sei sentito a tuo agio?

Elenca quello che ti sembra di aver imparato di nuovo attraverso questa esperienza:



Creiamo un gioco di ruolo
Gruppo 1

Iltuo gruppo ha ilcompito di:
- creare una provada superare predisponendo anche ilmateriale necessario alsuo svolgimento;

- decidere l'ambientazione dell'avventura cioè lo scenario in cui i personaggi agiscono stabilendo iltempo e lo spazio in cui si

muovono, esso potrà essere reale o fantastico, nelpassato, nelpresente o nelfuturo o in unmixdi tempi e spazi raggiungibili

mediante oggetti e pratiche magiche;

- decidere le caratteristiche dello spazio di gioco reale e i tempidi gioco;

- creare l'inizio della storia... per introdurre i personaggi (giocanti e non)nell'avventura;

- creare ilregolamento delgioco, stabilire adesempio cosa succede nelcaso di perdita totale dei puntiCORPO (morte fisicadel

personaggio), inserire eventuali limitazioni a poterimagici, regolamentare eventuale uso di armi e combattimenti, modalitàdi

spostamento neltempo e nello spazio.

Gruppo 3
Iltuo gruppo ha ilcompito di:

- creare una provada superare predisponendo anche ilmateriale necessario alsuo svolgimento;

- stabilire le Classi cioè le professionidei personaggi;

- determinare perogni personaggio le Abilità peculiari , le Caratteristiche. e l'Equipaggiamento;

- stabilire ilvalore delsuo CORPO (qualitàmediadelfisico delpersonaggio). IPuntiCorpo rappresentano illivello di salute

fisicadelpersonaggio, possono essere persi a causadiferite, malattie o traumi e riguadagnanti grazie alle cure mediche, alla

rigenerazione ecc. Se illoro valore scende a 0 si ha amorte fisica;

- stabilire ilvalore della suaMENTE(rappresenta l’intuizione, la logica, la comprensione, le capacità psichiche, quali la

chiaroveggenza, la telepatia). IPunti Mente sono l’insieme delle energie mentalidelpersonaggio, ogni volta che ilpersonaggio

sfrutta le sue capacitàmentali perl’utilizzo dei poteri psichicidiminuiscono, peressere poi risanati con ilriposo o iltrascorrere

deltempo;

- stabilire ilvalore delsuo SPIRITO (rappresenta sia le virtù edilcoraggio che le capacitàmagiche e mistiche). IPunti Spirito

simboleggiano la quantitàdi energie spirituali possedute dalpersonaggio, l'utilizzo dellamagia è la principale causadi perdita,

vengono risanati con ilriposo o iltrascorrere deltempo.

Gruppo 2

Iltuo gruppo ha ilcompito di:

- creare una provada superare predisponendo anche ilmateriale necessario alsuo svolgimento;

- decidere l'obiettivo dellamissione che può essere svelato interamente all'inizio dell'avventura o durante ilgioco;

- stabilire quali sono gli incantesimi e gli oggettimagici: lamagia è la capacitàdi utilizzare le forze delproprio spirito per

realizzare prodigi eccezionali che superano i limitidelle leggi naturali. Solo i personaggi che hanno studiato intimamente queste

discipline sono in grado di compierli. Occorre inoltre stabilire quante e qualidiscipline magiche possono padroneggiare. Per

realizzare un incantesimo unmago deve primadi tutto conoscerlo e poi svolgere un preciso rituale, che spesso prevede una

formula, dei gesti caratteristici e magari ilpossesso di alcuni oggetti o elementi indispensabili. Ilrituale, tutti i requisiti, ilcosto

inPunti Spirito perla sua realizzazione e gli effetti sono riportati nelladescrizione dell’incantesimo stesso.




